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Linee Guida per l'accreditamento 
delle Associazioni culturali presso l'Ordine

Finalità
Con questa iniziativa l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
provincia di Trieste intende sostenere le attività delle singole Associazioni che promuovono 
l'architettura e la figura dell'architetto sul nostro territorio. 

Tutto ciò al fine di promuoverne il coordinamento e la messa a sistema, nel quadro di una 
possibile futura costituzione della “casa dell'architettura”.

Soggetti interessati
Il servizio si rivolge a coloro, che in forma associata, svolgono in maniera continuativa attività 
culturali di interesse per gli iscritti nell'ambito di competenza territoriale dell'Ordine, in modo da 
definire con esso stabili e proficui rapporti di collaborazione. 

Modalità di richiesta
La domanda redatta a firma del legale rappresentate, in carta semplice va indirizzata a: Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trieste, Via Genova, 
14- 34121 Trieste

Può essere anche inviata per posta elettronica a architettitrieste@awn.it

Sono indispensabili per l'istruttoria i seguenti dati:

- Denominazione dell'Associazione richiedente 
- Copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione richiedente
- Sede dell'Associazione richiedente
- Indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, PEC dell'Associazione richiedente 
- Nominativo e contatti diretti del legale rappresentate 

Istruttoria
La richiesta di accreditamento viene istruita a cura del Segretario dell'Ordine o da un suo 
delegato.

Concessione
L'iscrizione nell'elenco delle Associazioni accreditate avviene esclusivamente su delibera del 
Consiglio dell'Ordine.

Spese e contributi
L'iscrizione nell'elenco delle Associazioni accreditate non comporta l'assunzione di alcun onere 
o il riconoscimento di alcun contributo economico o di servizi a carico del Bilancio dell'Ordine. A 
meno delle attività valide ai fini del riconoscimento di crediti formativi.

Tempi
Annualmente, nel mese di gennaio, l'Ordine provvede ad invitare le Associazioni con cui ha 
stabilito rapporti di collaborazione nell'anno precedente, a presentare la propria domanda di 
accreditamento o a rinnovarla.

Per le richieste di iscrizione all'elenco su istanza di singole Associazioni non sono previsti 
termini, l'Ordine provvede a rispondere entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.



Servizi offerti
L'iscrizione all'elenco comporta la semplificazione degli adempimenti per la richiesta di 
patrocinio, in quanto una serie di dati normalmente richiesti per l'istruttoria risulteranno già 
depositati presso l'Ordine.

L'Ordine offre inoltre alle Associazioni la propria sala attrezzata presso la propria sede, per 
accogliere un massimo di 20 persone, dotata di connessione internet wifi e proiettore video, al 
fine di poter svolgere incontri e piccole conferenze.

Il tutto nei limiti dell'orario di lavoro del personale della Segreteria o della presenza di almeno 
un Consigliere e nel rispetto delle necessità dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori e dell'Ordine degli Ingegneri con cui  gli spazi e le attrezzature della sede sono 
condivise.

Obblighi
L'iscrizione all'elenco comporta l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ordine la modifica 
dei dati indicati all'atto della domanda.

L'iscrizione prevede l'obbligo per le associazioni di condividere il programma delle proprie 
attività che saranno raccolte in un calendario comune tenuto dall'Ordine.

Nel caso di sovrapposizioni ed interferenze tra le attività l'Ordine potrà proporre le modifiche 
necessarie.

L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature presso l'Ordine deve avvenire esclusivamente per il 
conseguimento dei fini statutari dell'Associazione.

L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature presso l'Ordine deve essere richiesto alla segreteria 
con congruo anticipo, preferibilmente con 30 giorni di preavviso.

Gli incontri e le conferenze organizzati presso la sede dell'Ordine si intendono sempre aperti 
agli iscritti, i quali dovranno riceverne tempestiva comunicazione dall'Associazione attraverso la 
segreteria dell'Ordine.

L'uso degli spazi e delle attrezzature presuppone, durante il periodo di utilizzo, l'assunzione da 
parte del legale rappresentante dell'Associazione di ogni responsabilità relativa a eventuali 
danni causati a persone o cose.

Crediti formativi
Nel caso in cui singole attività delle Associazioni rivestano particolare interesse per gli Iscritti 
l'Ordine si rende disponibile a sviluppare una specifica forma di collaborazione per l'evento, al 
fine dell'attribuzione di crediti formativi in base alla normativa vigente, contribuendo al 
reperimento di ulteriori spazi e attrezzature quando necessarie.

Deroghe
L'iscrizione all'elenco è concesso, in via eccezionale, anche per Associazioni o Enti che 
svolgono al di fuori del territorio provinciale la propria attività purché lo statuto o l'atto 
costitutivo persegua  obiettivi d'interesse per l'Ordine. 

Responsabilità
L' Ordine non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito a particolari 
situazioni in cui si vengano a trovare le Associazioni accreditate, i loro legali rappresentanti o gli 
associati.
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